
 

 

 

 

 
 

  



 

2 

INTRODUZIONE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

3 

INTRODUZIONE 
 
Ci siamo trovati in 130 il 1° dicembre 2018 per condividere passioni e suggestioni. 
Al centro della discussione i cambiamenti della società, della tecnologia, dell’economia e il senso di 
insicurezza che pervade le persone.  
 
Abbiamo adottato il metodo dell'ASCOLTO, utilizzando le COMPETENZE, cercando il CONFRONTO e una 
VISIONE per i prossimi anni.  
Sono stati definiti gli argomenti, le idee e le suggestioni per ANIMARE E AMMINISTRARE IL NOSTRO 
TERRITORIO per affrontare in undici tavoli tematici i grandi temi della nostra terra dentro scenari globali: 
  

 Ambiente e Servizi pubblici locali 

 Coesione sociale e sicurezza 

 Sanità tra ospedale e Territorio 

 Comuni: tra crisi demografica e 
condivisione dei servizi  

 Scuola e Comunità 

 Patrimonio culturale 

 Nuova agricoltura 

 Turismo diffuso 

 Commercio, artigianato e industria 

 Spostarsi sul territorio 

 Il lavoro in trasformazione 

 
Sono emerse cento proposte presentate il 19 gennaio 2019 in un evento pubblico a cui hanno preso parte 
Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, Federico Borgna, presidente della Provincia di 
Cuneo, Bruna Sibille, Sindaco di Bra e Maurizio Marello, Sindaco di Alba.     
Cento proposte sono troppe? Non sono abbastanza approfondite? Sono state costruite in modo disuguale 
tra un tavolo e un altro? Sono aperte ad altri interlocutori e ad altri contributi? Come si fa a realizzarle? 
Tutti interrogativi leciti, siamo consapevoli dei limiti del lavoro svolto.  
 
Per una volta, però, vogliamo sottolineare gli aspetti positivi e per certi versi straordinari. 

 Il metodo: utilizzare le competenze presenti nel vario popolo del centrosinistra; dialogare con le 
competenze dei tecnici; ascoltare, confrontarsi; non far indossare per forza alla realtà abiti 
ideologici preconfezionati; saper in poco tempo partire dai problemi e proporre spunti, obiettivi. 

 La soddisfazione di partecipare a un cammino comune, di poter dire la propria, di imparare. 

 Ciascuno di noi che ha partecipato a un tavolo leggendo le sintesi sugli altri temi non sempre 
comprenderà tutti gli aspetti, ma potrà cogliere l’intreccio tra attività economiche, servizi e lavoro; 
tra sostenibilità ambientale e sviluppo agricolo, manifatturiero e turistico duraturo; tra scuola, 
formazione, lavoro; tra sanità e servizi sociali; fra trasporti e vivibilità. Insomma potrà capire meglio 
la complessità e l’interazione tra i vari settori e i diversi problemi. 

 Abbiamo provato a guardare avanti, a immaginare le conseguenze sul nostro territorio delle 
trasformazioni demografiche e ambientali. 

 Ci siamo resi conto che in tutti i campi non si possono soltanto ripetere soluzioni del passato ma 
che si manifesta la necessità di innovazione tecnologica e organizzativa e che occorre guardarsi 
attorno per far tesoro di esperienze positive. 

 
Dalla “idea”, dallo spunto, dalla proposta alla realizzazione c’è un percorso impegnativo: è la differenza tra 
la propaganda e lo sforzo di cambiare davvero, di incidere sulla realtà con la necessaria gradualità e fatica.  
 
È necessaria la rivendicazione e la mobilitazione, ma soprattutto la capacità di meglio specificare modi e 
tempi, di individuare risorse umane e finanziarie, di stabilire metodi di analisi e verifica dei risultati. 
Queste elaborazioni, frutto del nostro lavoro, vengono sottoposte ai cittadini e a chi in questo periodo di 
congressi ed elezioni si propone per la guida e il servizio delle nostre comunità. Ognuno di noi li potrà 
riversare nei gruppi, nelle associazioni, nei partiti, nelle amministrazioni, nelle attività in cui opera per 
aiutarci a camminare insieme. 
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TAVOLO 1. AMBIENTE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI 
Moderatore: Silvano Valsania, Vice Sindaco Montà 
Apporto tecnico: Luigi Bosio, Presidente Cooperativa ERICA 

 
La situazione in sintesi 
Il tavolo ha esaminato due aspetti legati a questo argomento: i rifiuti e il servizio idrico integrato. 

 
Il servizio è gestito dal COABSER (Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti) per la raccolta dei rifiuti e STR 
(Società Trattamento Rifiuti) per lo smaltimento. Entrambi sono interamente pubblici, partecipati da 55 
Comuni di Langa e Roero per un totale di oltre 170.000 abitanti. La raccolta è effettuata attraverso tre 
appalti: per Alba, per Bra e per i restanti 53 Comuni. Il sistema è il “porta a porta” per l’indifferenziato, la 
carta e la plastica; le campane stradali per il vetro. L’umido è raccolto “porta a porta” ad Alba, Bra e 
Marene; nei restanti Comuni, solo presso 350 utenze non domestiche. Numerosi sono gli auto-
compostatori. Il sistema conta inoltre su 18 Isole Ecologiche, gestite da STR, dove è possibile conferire in 
maniera differenziata tutti i rifiuti domestici e gli assimilabili. La STR dispone del preselettore di Sommariva 
Bosco dove viene trattato tutto l’indifferenziato del Consorzio (e prodotto il CSS per il cementificio Buzzi di 
Robilante) e degli impianti di Sommariva Perno, dove sono ubicati la discarica e l’impianto di compostaggio 
(verde, ramaglie e fanghi di depurazione). La produzione totale di rifiuti nel 2017 è stata di 91.500 
tonnellate.; la raccolta differenziata è stata del 63,8%; il rifiuto indifferenziato 192,8 Kg/ab/anno. Il costo 
medio dell’intero servizio è stato di euro 87,5/ab; la valorizzazione dei rifiuti differenziati ha dato proventi 
per 1.470.000 euro rimborsati ai Comuni.  
Da fine 2017 è stato avviato su base volontaria il progetto del “sacco prepagato” (sacchi con codice a barre 
per l’identificazione dell’utenza, dotazioni diverse a seconda dei componenti il nucleo familiare, pagamento 
pieno delle dotazioni aggiuntive). Il modello è oggi operativo in 36 Comuni di Langa e Roero (60.000 ab. 
totali). I risultati nel 2018 sono una riduzione media dell’indifferenziato del 38% (pari a oltre 7.000 
tonnellate) e una produzione pro capite annua di 118 kg. Il modello sta per essere esteso alla città di Bra. 
Nel 2019, almeno una decina di Comuni, sperimenteranno la raccolta dell’umido con la compostiera 
carrellata, tassello finale del sistema di raccolta pensato per il Consorzio, in grado di far raggiungere ai 
Comuni almeno l’80% di raccolta differenziata, una produzione di RSU pro capite al di sotto dei 100 
kg/anno e a costi non superiori agli attuali (e dunque decisamente inferiore a quelli della cosiddetta 
“raccolta puntuale”). 
 
La gestione del servizio idrico attualmente risulta varia, spesso diversificata nei segmenti (acquedotto, 
fognatura, depurazione) e affidata a una pluralità di soggetti. I maggiori sono SISI (società interamente 
pubblica), l’Acquedotto delle Langhe (Spa interamente pubblica), TECNOEDIL, società privata, ALSE, società 
mista a maggioranza pubblica. A parte l’acquedotto di Alba, gli affidamenti sono avvenuti tutti senza gara e 
riconosciuti dall’EGATO 4 (provinciale) alla sua costituzione. L’impiantistica e le reti sul territorio non 
presentano particolari emergenze bensì una situazione molto diversificata. Sulla depurazione, ottima 
l’impiantistica consortile di SISI a Govone; maggiori criticità si registrano per gli impianti di Bra e minori di 
paesi e frazioni. Il sistema fognario è ancora per gran parte misto; quello acquedottistico, grazie alle 
interconnessioni e alla pluralità di approvvigionamento non fa rilevare carenze idriche ma necessita di 
grossi investimenti per la sostituzione di reti. Gli investimenti necessari trovano corrispondenza in un Piano 
d’Ambito pluriennale predisposto da EGATO 4. La copertura è prevista tramite fondi europei e incrementi 
tariffari autorizzati da ARERA, l’Autorità nazionale di regolamentazione. La scadenza degli affidamenti e le 
prescrizioni della normativa di settore hanno da tempo dato corso a un forte dibattito circa il soggetto 
gestore unico su tutta l’EGATO 4, da individuarsi tra: società in house, società mista (con partner da 
scegliere tramite gara) oppure affidandosi al mercato tramite gara. Lo scorso anno i Comuni dell’EGATO 4, a 
maggioranza, hanno deciso l’affidamento in house a una società interamente pubblica. 
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Le principali proposte 
1. Sistematica e articolata attività di comunicazione e di didattica ambientale. Occorre 

promuovere competenza e sapere diffuso su come vengono effettivamente svolti i due servizi 
sul nostro territorio, dell’impiantistica presente, dei modelli gestionali utilizzati, della normativa 
di riferimento, dei costi, delle criticità come dei risultati ottenuti. Un’azione specifica deve 
essere rivolta alla scuola, anche implementando visite ed esperienze da effettuarsi direttamente 
agli impianti. 
 

2. Portare a regime il modello del “sacco prepagato” (e della compostiera carrellata) e tendere ad 
omogeneizzare il servizio di raccolta in tutti i Comuni del Consorzio (pervenendo anche ad 
un’unica gara d’appalto).  
 

3. Estendere e consolidare la collaborazione tra le società pubbliche di gestione operanti sul 
territorio provinciale (Rete di imprese) in modo da ottimizzare i flussi, diversificare i 
conferimenti e scongiurare criticità ed emergenze, implementare i segmenti e le lavorazioni per 
azzerare l’utilizzo delle discariche e valorizzare al meglio il differenziato.  
 

4. Valutare la fattibilità di un impianto provinciale per la produzione di biogas dall’umido.   
 

5. Conservare personalità giuridica agli attuali consorzi, per ovviare alle criticità del Consorzio di 
Area Vasta previsto dalla nuova legge regionale sui rifiuti.     
 

6. Estendere il servizio del Centro del Riuso in via di realizzazione a Bra.       
 

7. Costituzione di un’unica società in house a livello provinciale. Per il servizio idrico integrato è 
necessario proseguire con celerità sulla decisione presa dalla maggioranza dei Comuni della 
Provincia e a suo tempo già indicata con nettezza dall’esito del Referendum: la costituzione di 
un’unica società in house che dovrà rispettare e valorizzare le caratteristiche di ciascun 
territorio. 
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TAVOLO 2. COESIONE SOCIALE E SICUREZZA 
Moderatore: Marina Isu, Consigliera comunale, Bra  
Apporto tecnico: Luca Anolli, Responsabile Area Educativa Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-
Roero 
 
La situazione in sintesi 
 
Il tavolo ha affrontato il tema della sicurezza e della coesione. Sicurezza letta sia come contrasto ai 
comportamenti antisociali, sia come riduzione dei fattori di rischio; due aspetti che possono essere 
coniugati insieme, come dimostrano diverse esperienze, anche regionali. Coesione intesa come l'essere 
uniti, l'avere connessioni, in una modalità strettamente correlata al tema della diversità, poiché senza 
diversità non ci sarebbe coesione ma solo omologazione.  
Sicurezza e coesione sono due tematiche molto sollecitate dalla percezione delle persone. La mancanza del 
senso civico o il deturpamento degli spazi pubblici, per esempio, influiscono sul senso di sicurezza percepito 
più dei reali eventi criminali.  
Occorre pertanto lavorare sul decoro e sul senso civico, se vogliamo alimentare il senso di sicurezza.  
Fondamentale su questo fronte è il tema della relazione sociale, che deve essere nettamente distinta dai 
Servizi Sociali. Con relazioni si fa riferimento a tutte quelle azioni che comportano una responsabilità legata 
al prendersi cura. Si tratta di un aspetto culturale ed educativo che deve essere sviluppato all'interno di una 
comunità, come è emerso anche negli Stati generali del Sociale ad Alba.  
Il problema della povertà nella nostra area è correlato alle questioni economiche (mancanza di reddito con 
difficoltà nella gestione della casa e della famiglia), agli anziani (difficoltà nel pagamento dei farmaci) e 
all'emergenza abitativa (che necessiterebbe soprattutto di prezzi calmierati e di garanzie, più che di nuove 
strutture). La povertà, attualmente, viene intercettata e contrastata soprattutto con il Reddito di Inclusione 
(REI) che ha spostato l'attenzione dal mero contributo economico alla ricerca di accordi sulle azioni che 
attivano la responsabilità delle persone e stimolano le relazioni sociali (nel Consorzio albese, per esempio, 
sono state presentate 585 domande, di cui 237 accolte e 186 progetti già avviati). Le persone quasi sempre 
richiedono di essere introdotte o reintrodotte nel mondo del lavoro. 
I numeri di coloro che sono totalmente privi di risorse, come i senza tetto sono bassi, ma ad essi occorre 
aggiungere i richiedenti asilo, che presentano situazioni fragili, ora collegate anche al cambiamento della 
normativa.  
A coesione e sicurezza occorre anche collegare il tema dell'aggressività e della violenza, che rimango a livelli 
elevati (seppur in calo, in valore assoluto). In particolare la violenza di genere, spesso sommersa nel nostro 
territorio e difficilmente rilevabile. Numeri non elevati ma situazioni e storie molto complesse. L'altra 
aggressività è quella del bullismo e del cyber-bullismo, questioni giovanili diffuse, che spesso trovano i 
servizi ancora impreparati a gestirle e che necessitano di antenne territoriali per intercettarle. 
Vi è poi il tema della solitudine, dell'isolamento, del non essere visibili che riguarda, in particolare, gli 
anziani che vivono nelle zone più remote nel nostro territorio. Spesso anche le separazioni conflittuali sono 
all'origine di isolamento estremo. Anche l'adolescenza è causa di isolamento, determinato sia da patologie 
psichiatriche - in aumento - sia dal "ritiro sociale", di chi non va più a scuola e si allontana dalla vita sociale. 
La disabilità è una questione sempre presente, trattata anche con il supporto di molte realtà del terzo 
settore, che si confronto con la richiesta di normalità da parte delle famiglie, soprattutto quelle nuove. 
 
Le principali proposte  
 

1. Creare alleanze tra pubblico e privato, per sostenere le fragilità del “prendersi cura”. Un contesto 
che può facilitare la co-progettazione delle politiche di welfare tra enti del terzo settore ed enti 
pubblici è la piattaforma regionale "We.Ca.Re.”, per l'innovazione sociale. Essa prevede sinergie tra 
gli Enti gestori dei servizi e le realtà del terzo settore per interpretare nuove politiche di welfare, 
con percorsi di inclusione maggiormente efficienti. 
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2. Ispirarsi alla sussidiarietà circolare, come proposta dal professore Carlo Zamagni, per favorire la 
creazione di relazioni sociali, prima e oltre i servizi sociali. Camminare insieme, istituzioni, enti del 
terzo settore ma anche imprese e realtà al di fuori del welfare per dialogare, progettare e gestire i 
servizi nell’ambito del welfare, inteso in senso ampio (non solo sanità e assistenza ma tutto ciò che 
riguarda il benessere delle persone: quindi anche la cultura, i beni comuni). Lavorare insieme per 
creare il sentimento della città, per costruire relazioni sociali, per accrescere il ben-essere, con la 
capacità di coinvolgere anche le realtà industriali ed economiche. 
 

3. Contrastare la povertà relazionale, con la costruzione di reti di appoggio e di riferimento, che 
possono diventare risorse anche per la povertà materiale e lo sviluppo della sicurezza percepita, 
poiché creano legami urbani e accrescono il senso di appartenenza ad una comunità locale. 
 

4. Privilegiare i progetti sociali che prevedono l'attivazione dei cittadini, intesi non solo quale fruitori 
di servizi ma parte attiva degli stessi, portatori di risorse e non solo di problemi. Progetti che 
investono sulla partecipazione dei cittadini, per esempio nelle opere di "restituzione alla 
cittadinanza" (pulizia dei quartieri, tenuta delle aiuole, ...). Azione che può essere attuata anche a 
partire dagli strumenti attualmente in uso, come il REI, per rendere i cittadini co-produttori dei 
servizi, al fine di realizzare un migliore processo di integrazione sociale e abitativa. 
 

5. Operare sulla vulnerabilità, sulla prevenzione della povertà, facendo attenzione ai primi segnali, di 
chi perde lavoro, chiede deroghe nel pagamento della mensa dei figli, puntando soprattutto sulle 
opportunità di lavoro, quale occasione per generare/recuperare la dignità delle persone. Occorre 
trovare forme che consentano di favorire e diffondere il lavoro di pubblica utilità: si prenda ad 
esempio l'esperienza del fondo di solidarietà di Sommariva del Bosco, impiegato per realizzare 
pulizie in paese, manutenzione dei locali pubblici, 
 

6. Realizzare "Case di quartiere", sul modello torinese. Non centri giovanili o anziani, ma spazi 
pubblici aperti a tutti, laboratori per la progettazione e la realizzazione di attività sociali e culturali, 
con il coinvolgimento di associazioni, cittadini, operatori artistici e culturali. Spazi aperti e 
multiculturali, luogo di incrocio, di incontro e di scambio di attività e persone. 
 

7. Porre attenzione alle persone anziane, soprattutto in Alta Langa, per contrastare l'isolamento, 
venire incontro alle distanze, mantenere vivi i borghi e il territorio. 
 

8.  Porre attenzione alle persone disabili, in particolare alle nuove esigenze, come quelle di coloro 
che diventano anziani e che, al raggiungimento dei 65 anni, rischiano di essere collocati fuori dalle 
strutture che li hanno accolti per anni, con gravi disagi personali e familiari. 
 

9. Prestare attenzione alla solitudine giovanile, in particolare di coloro che rimangono chiusi nella 
propria camera e collegati al mondo solamente attraverso i social network. Sul nostro territorio 
sono attivi validi servizi ai quali rivolgersi. 
 

10. Creare spazi di incontro giovanili, strutturati per un'attivazione dei partecipanti. Spazi di creazione, 
di generazione culturale, di coinvolgimento e confronto, di cooperazione e non solo di fornitura di 
spettacoli e servizi. 
 

11. Contrastare la violenza domestica, un argomento poco dibattuto ma che deve sviluppare una 
sensibilizzazione degli uomini, intesi come padri, mariti, compagni, ... non solo in termini di 
protezione ma anche di prevenzione e supporto.  
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12. Prestare attenzione al mondo del carcere, alle esigenze dei reclusi e delle loro famiglie, andando al 
di là delle mancanze materiali, favorendo progetti di contrasto dell'isolamento e di inserimento 
lavorativo, quali vie principali per la risocializzazione e la prevenzione della recidiva. Riprendere 
l'esperienza del GOL (Gruppo operativo locale) per la progettazione e il coordinamento delle azioni 
dei vari soggetti impegnati intorno al mondo del carcere, sotto il coordinamento del Comune. 
 

13. Avviare il percorso per la creazione di un unico Consorzio socio assistenziale, unendo quello 
albese e quello braidese. Lavorare insieme perché si possa costruire, in un tempo ragionevole, ma 
non lontanissimo, una sola risposta per i problemi socio assistenziali. 
 

14. Costruire un vocabolario di parole nuove o di significati riscoperti, per esprimere il cambio di 
paradigma rispetto al welfare, che ci contraddistingue come centrosinistra. Dove i valori forti e certi 
del passato non vengono accantonati ma riscoperti attraverso nuovi significati, partendo dalla 
progettazione delle nostre città. Per esempio, accostando alla parola solidarietà quella di 
"vantaggio", dove chi partecipa ne trae un vantaggio, sia esso il beneficiario, il volontario, il 
professionista o l'intera comunità territoriale. Per esempio, affiancando alla parola dignità quella di 
corresponsabilità, quale prima forma per riconoscere dignità alla persona che abbiamo di fronte. 
 

15. Riscoprire gli spazi partiti e associativi, quali occasioni di creazione di comunità. Spazi attrattivi per 
tutti, non solo per coloro che già vi partecipano, che si conoscono da una vita, ma in grado di 
accogliere nuove persone. 
 

16. Sviluppare territori a misura di bambino, perché una città, un paese, un quartiere pensati bambino 
e bambini sono spazi per tutti: anziani, disabili, bambini nei passeggini, turisti... Rivalorizzare le 
piazze quali luoghi aggregativi, di incontro e di gioco. 
 

17. Valorizzare la bellezza e il decoro, quale condizione base della socialità e del decoro. Sviluppare 
una visione politica e amministrativa di costruzione di bellezza. 

  



 

9 

TAVOLO 3. SANITÀ: TRA OSPEDALE E TERRITORIO 
Moderatore: Mavi Oddero, medico internista già Direttore Reparto Medicina interna   
Ospedale di Alba, ASL CN2  
Apporto tecnico: Elio Laudani, Direttore Struttura Complessa Distretto Territoriale di Bra, ASL CN2 
 
La situazione in sintesi     
 
Sono stati presentati i servizi sanitari attualmente già realizzati dal Distretto territoriale di Alba e di Bra, 
facendo una fotografia di tutto ciò che viene offerto al di fuori delle prestazioni erogate dagli ospedali di 
Alba e di Bra, in attesa più che decennale di essere trasferiti a Verduno. 
L’assistenza territoriale prevede: Le Case della salute; previste strutturali ad Alba e Bra; funzionali a 
Cortemilia/Santo Stefano; una già in gran parte funzionante: Montà/Canale. 
I Servizi Intermedi: CAVS (continuità a valenza sanitaria); RSA, RA / residenze sanitarie assistite; Strutture 
per Disabili; Centri per minori; Centri diurni; Hospice; MMG/ PLS; SERT (servizio dipendenze); DSM 
(Dipartimento Salute Mentale); Farmacia territoriale; Servizi di medicina legale; UVG; UVA, Valutazione 
Disabilità. 
Cure Domiciliari: MMG, Medico di distretto; coordinatore infermieristico; infermieri. 
Consultori: prevenzione (Ca Mammella, Ca Portio); problematiche familiari, adolescenti, psicologi, centro 
antiviolenza. 
Vaccinale: vaccinazioni, medicina dei viaggi. 
Igiene e sanità pubblica. 
Sono state affrontate, in particolare, due questioni: l’assistenza alla popolazione fragile/anziana e il 
rapporto ospedale-territorio 
In merito all’assistenza alla popolazione fragile/anziana (CAVS) sono stati presentati i testi che i Consigli 
Comunali di Alba e di Bra (con varianti) hanno proposto alla Regione. L’aumento futuro del numero posti 
letto CAVS previsti (18 a Canale, 60 presso l’Istituto Ferrero e 20 a Verduno) evidenzia uno squilibrio 
numerico tra i posti letto del sistema pubblico e quelli del privato accreditato; è indispensabile, inoltre, 
controllare che tipo di assistenza viene erogata dal privato convenzionato perché - anche se i controlli e la 
vigilanza sono stati definiti rigorosi - il parere di molti cittadini utenti non è positivo. Inoltre i CAVS, situati 
ad Alba e a Canale, sono attualmente troppo lontani da Bra. 
In merito alla rivisitazione del rapporto Ospedale-Territorio si è sottolineato il grave è il ritardo 
nell’apertura del nuovo Ospedale; il disagio per il nostro futuro, di cittadini e di operatori è davvero grande. 
Si sta assistendo ad una fuga di medici e operatori validi che preferiscono contratti in altre strutture 
piuttosto che il disagio attuale di lavorare in Alba e Bra. La lunga attesa e l’impoverimento dei due ospedali, 
obsoleti in tutti i sensi, ha esaurito le scorte di fiducia di molti, in primis degli operatori e poi anche dei 
cittadini.  
Oltre a questo, sono molto carenti le vie di comunicazione da e verso il nuovo ospedale, (vedasi il problema 
della provinciale n 7, tronco Roddi-Verduno) così come le infrastrutture informatiche utili per comunicare e 
condividere dati, esiti, esami, immagini, cartelle cliniche e valutazioni mediche. 
La lunga attesa, infine, ha comportato un impoverimento dei due ospedali, erodendo in molti operatori la 
fiducia e l'entusiasmo iniziali.  
 
Le principali proposte  
 

1. Attivare nuovamente l'esperienza dei letti di prossimità. Si chiede di poter attivare nuovamente 
l’esperienza dei letti di prossimità che in passato i medici di MMG e dell'ASL CN2 avevano realizzato 
con successo. 

 
2. Aumentare i posti letto convenzionati in RSA. L’incremento numerico dei CAVS pare perfino 

eccessivo, oltre i bisogni; si suggerisce di aumentare i posti letto convenzionati in RSA, tenendo 
conto dell’attesa di vita media e della frammentazione famigliare. 
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3. Rafforzare l'assistenza domiciliare e la telemedicina. Lavorare sulla ri-domiciliarizzazione, 
potenziando l’assistenza a casa del malato in tutte le sue espressioni, (ADI) soprattutto nelle forme 
più moderne, come la telemedicina o i progetti di assistenza domiciliare da parte delle stesse RSA. 

 
4. Rivisitare la distribuzione territoriale dei letti CAVS. Si chiede che venga rivista la situazione CAVS 

ancor prima di aprire Verduno, trovando una sistemazione per i pazienti in post-acuzie dell’area di 
Bra, poiché i pazienti in dimissione da Bra non hanno a disposizione sedi vicine (solo Canale, Alba), 
eventualmente attivando posti letto CAVS all’interno dell’ospedale stesso.  
 

5. Rivedere la quota capitaria dell'ASL CN2 che risulta essere tra le più basse del Piemonte, mentre 
contemporaneamente siamo definite una delle ASL più virtuose dal punto di vista economico. 
 

6. Riorganizzare i servizi. Occorre essere consapevoli che il sistema sanitario nazionale in futuro non 
sarà più sostenibile. Nell’ipotesi più favorevole, tra il 2011 e il 2030, il Fondo Sanitario Nazionale 
dovrebbe, per soddisfare il fabbisogno efficiente, aumentare da poco meno di 106 miliardi di Euro a 
oltre 156, con una variazione di oltre 50 miliardi di Euro. Nell’ipotesi più impegnativa, il Fsn 
arriverebbe a superare i 186 miliardi di euro nel 2030, dopo una variazione di oltre 80 miliardi di 
Euro. La povertà sta crescendo in Italia, e chi porterà le conseguenze del deficit del SSN saranno i 
più deboli. È quindi inutile enfatizzare e immaginare spese ulteriori; le case della Salute non devono 
prevedere assistenza in più: abbiamo già tante prestazioni; basta permeare completamente ciò che 
c’è già, cioè farlo funzionare e implementarlo con la tecnologia. 
 

7. Investire sulla telemedicina, quale volano per l'informatizzazione sanitaria. Indispensabile usare la 
tecnologia per aumentare le risorse umane e le prestazioni, con costi più bassi; qui ad Alba- Bra 
potremmo sviluppare la più seria sperimentazione di telemedicina, visto che già la utilizziamo da un 
decennio come televideodialisi. La telemedicina può rivoluzionare il sistema territoriale: non si 
deve abolire né aumentare nulla di ciò che già c’è, vanno moltiplicate le capacità di assistenza delle 
strutture che sono già attive, creando una rete virtuale di modelli assistenziali che siano coesi tra 
loro, senza individuare prevalenza tra gli attori, ma un sistema paritario di rete.   
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TAVOLO 4. COMUNI: TRA CRISI DEMOGRAFICA E CONDIVISIONE DEI SERVIZI 
Moderatori: Roberto Passone e Franco Olocco, Sindaci di Novello e Ceresole  
Apporto tecnico: Francesco D'Agostino, Segretario Generale Comune Alba 
 
La situazione in sintesi 
 
Nel tavolo sono state affrontate due questioni: la crisi demografica dei Comuni del nostro territorio, con 
particolare attenzione alle aree marginali, che mette a rischio la tenuta del sistema dei piccoli Comuni e 
l’erogazione dei servizi alla popolazione e lo sviluppo di forme di cooperazione tra enti, per rispondere alle 
mutate condizioni demografiche cercando soluzioni per contrastare il fenomeno. 
La crisi demografica risulta oggi un argomento poco percepito, del quale non si comprendono a pieno le 
ripercussioni, dirette e indirette, che ne derivano per il nostro territorio e la nostra comunità. Occorre, 
pertanto, accrescere la consapevolezza della popolazione e degli attori istituzionali. Solo con una piena e 
condivisa conoscenza dell'attuale situazione e delle sue conseguenze future, più reali che probabili, sarà 
possibile attivare percorsi di contrasto della desertificazione delle comunità locali. I piccoli centri, infatti, 
registrano saldi demografici in calo, spesso in controtendenza con quanto avviene nelle aree urbane. 
Per arginare il problema della crisi demografica non sono più sufficienti le azioni dei singoli Comuni ma 
occorre che la politica affronti il tema della condivisione, avendo il coraggio di offrire indirizzi precisi e chiari 
per gestire le riforme che tale sfida pone, in un'ottica di pianificazione di territorio. Occorre ragionare in 
rete, per offrire servizi essenziali e funzionali agli abitanti dei piccoli centri rendendo appetibile risiedere in 
questi luoghi. È necessario un profondo lavoro di rete e di sinergia che, attraverso una pianificazione di area 
vasta, possa delineare lo sviluppo di forme aggregative tra gli enti. Tale azione deve essere finalizzata a 
garantire l'efficacia e l'efficienza all’azione amministrativa, oltre a trasformarsi in volano per la crescita e 
l’innovazione dei servizi, per permettere ai territori di diventare attori capaci di affrontare le sfide poste 
dalle trasformazioni economiche del terzo millennio. I piccoli Comuni non possono più continuare ad agire 
come monadi isolate. 
 
Le principali proposte 
 

1. Attuare una pianificazione territoriale (Alba, Bra, Langhe, Roero), in grado di sviluppare strategie 
ed elaborare progetti di sviluppo territoriale. 
 

2. Favorire l'aggregazione dei Comuni. Sviluppare una forte coesione territoriale che nelle singole 
aree favorisca l'aggregazione dei Comuni, secondo le forme riputate più idonee (fusioni, unioni, ...), 
al fine di avere strumenti amministrativi ed economici in grado di garantire ai cittadini i servizi 
necessari, garantendo la sussidiarietà e l'uguaglianza tra gli enti (grandi o piccoli che siano). 
 

3. Incentivare la residenza locale. La crisi demografica si può combattere solo rendendo appetibile 
continuare a risiedere in determinate aree (combattendo lo spopolamento), oltre ad incentivare gli 
insediamenti giovanili e la creazione di nuove famiglie. 
 

4. Valorizzare la componente migratoria. La presenza di popolazione immigrata deve essere 
valorizzata, sia come strumento in grado di contrastare il fenomeno dello spopolamento, sia come 
risposta alle richieste del mondo produttivo, in carenza di personale. Occorre, pertanto, valorizzare 
tale apporto attraverso percorsi di inclusione e integrazione.  
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TAVOLO 5. SCUOLA E COMUNITÀ 
Moderatore: Bruno Bruna, Dirigente Scolastico, Cortemilia  
Apporto tecnico: Giuseppe Ierardi, già Dirigente Scolastico, Bra 
 
La situazione in sintesi 
 
Nel tavolo scuola sono state affrontate due questioni: la crisi demografica di molti Comuni che mette a 
rischio la tenuta del sistema scolastico e la dispersione scolastica che, pur in miglioramento, continua a 
rappresentare un problema. 
La situazione demografica dei Comuni del nostro territorio presenta situazioni molto diversificate che ci 
devono orientare per una corretta e sostenibile programmazione dell’offerta formativa.  
Dei 19 istituti comprensivi della nostra zona, solo tre presentano un saldo demografico negativo (a livello di 
popolazione residente, ma a livello di popolazione scolastica la tendenza è ancor più marcata) e sono tutti e 
tre dell’Alta Langa. La densità demografica dell’Alta Langa è di circa 30 ab/kmq, contro i circa 300 di Alba. 
Bisogna assumere la consapevolezza che esiste un problema specifico della scuola in Alta Langa. 
Occorre sottolineare l’importanza della permanenza dell’istituzione scolastica per la vitalità dei piccoli 
Comuni. Se si perdono i servizi, infatti, i Comuni si impoveriscono, con una minore cura del territorio e un 
problema complessivo di carattere ambientale. Sui Comuni più periferici, inoltre, oltre ai servizi essenziali, 
occorre garantire una infrastrutturazione tecnologica ormai imprescindibile. La tecnologia nella Scuola, per 
esempio, consentirebbe di allargare gli orizzonti degli studenti che potrebbero fare lezione insieme ad 
alunni di altre città e Paesi.  
Rispetto alla dispersione scolastica, l’Unione Europea ha fissato un obiettivo di dispersione a non più del 
10% per il 2020. Attualmente il Piemonte è poco sotto il 13%, mentre la nostra area è poco sopra tale 
percentuale. Se a questo aggiungiamo il circa 15% di alunni che cambiano indirizzo nei primi due anni di 
scuola, si vede come le difficoltà nella prosecuzione del percorso scolastico interessino quasi il 30% dei 
quindicenni. Il dato della dispersione scolastica è comunque in lenta riduzione, così come il numero degli 
alunni di seconda superiore con livelli insufficienti di competenze. La dispersione scolastica affonda le 
proprie radici sin nella scuola primaria; una ricerca condotta nell’area braidese ha messo in evidenza come i 
piccoli alunni che “rinunciano di fronte all’impegno e alle prime difficoltà” (dimensione psicologica), 
“trasgrediscono le regole condivise” o “sono poco ricercati dai compagni”(dimensione relazionale), “hanno 
difficoltà a portare a termine un compito” (dimensione dell’apprendimento), vanno poi a ingrossare le fila 
di coloro che abbandonano gli studi o hanno gravi difficoltà nei primi due anni di scuole superiori. 
C’è poi un dato generale di ingessatura del sistema scolastico, per cui la scelta della scuola superiore è 
strettamente correlata al voto finale della scuola media; sostanzialmente non c’è mobilità sociale 
all’interno della scuola. L'anello debole è proprio il sistema dell'orientamento.  
 
Le principali proposte 
 

1. Effettuare una analisi del sistema scolastico per ambiti territoriali. Effettuare una rapida analisi 
per ambiti territoriali, incrociando alcuni parametri: evoluzione della popolazione scolastica 
prevista per i prossimi cinque anni, efficienza degli edifici scolastici, dotazione infrastrutturale, 
numerosità dei plessi. I dati ricavati costituiranno la base per avviare un processo di 
razionalizzazione che porterà probabilmente a soluzioni diverse per l’Alta Langa rispetto agli altri 
territori.  
 

2. Aumentare il peso delle istituzioni scolastiche nei processi di razionalizzazione.  
 

3. Potenziare le infrastrutture di rete e i servizi alla persona con interventi di potenziamento delle 
infrastrutture di rete, favorendo ed incentivando la nascita di nuovi servizi per la prima infanzia e 
alla persona in generale.    
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4. Potenziare le infrastrutture tecnologiche in Alta Langa. Effettuare in via sperimentale un grosso 
investimento nell’Alta Langa, che è il territorio maggiormente in sofferenza, potenziando le 
infrastrutture tecnologiche per favorire anche il lavoro in rete tra le diverse istituzioni scolastiche, 
tenendo conto che la riduzione ulteriore di servizi nei piccoli Comuni, con l’ulteriore spopolamento, 
rischia di mettere a rischio, oltre il tessuto sociale, anche la tenuta ambientale del territorio.      
 

5. Potenziare il sistema di orientamento, affidandone il coordinamento agli enti locali. Favorire la 
diffusione di percorsi di orientamento in rete tra le diverse istituzioni scolastiche. Incentivare nelle 
piccole scuole percorsi di orientamento precoce, a partire dalla scuola dell’infanzia. 
 

6. Realizzare un monitoraggio sperimentale, pluriennale dei percorsi scolastici, mediante un 
coordinamento degli enti locali e degli istituti scolastici, per una raccolta di dati relativi a classi 
sperimentali di alunni, seguendone il percorso dalla scuola secondaria di primo grado all’università 
o all’inserimento nel mondo del lavoro.      
 

7. Promuovere l’apprendimento della lingua italiana verso i genitori degli alunni migranti al fine di 
promuoverne l’integrazione con il coinvolgimento e la collaborazione dei C.P.I.A.     
 

8. Mobilitare il mondo della cultura, della scienza, del lavoro. Favorire l’organizzazione, dentro e 
fuori dalla scuola, di incontri con testimoni privilegiati ed esperti nei vari settori, promuovendo la 
partecipazione degli alunni della secondaria di primo grado e delle scuole superiori.     
 

9. Coinvolgere l'associazionismo e il volontariato. Gli enti locali dovrebbero favorire il coinvolgimento 
dell'associazionismo e del volontariato presente sul territorio nei percorsi educativi delle scuole di 
tutti i livelli, per condividere buone pratiche di alto valore educativo e affrontare concretamente le 
specifiche problematiche presenti. 
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TAVOLO 6. PATRIMONIO CULTURALE 
Moderatore: Fabio Bailo, Assessore alla cultura, Bra  
Apporto tecnico: Paola Borrione, Fondazione Santagata Head Research CSS-EBLA  
 
La situazione in sintesi    
 
In un’area indiscutibilmente ricca come la nostra le ricerche mirate evidenziano bassi livelli sia nella 
produzione culturale (ambito che si articola in contenuto, patrimonio e produzione effettiva) sia nel 
consumo culturale. I margini di crescita sono significativi, con possibili positive ricadute in ambito 
propriamente economico e in quello, forse ancora più necessario, propriamente culturale. Dunque, 
produzione e consumo in ambito culturale, che in un certo senso sono l’alfa e l’omega della cultura, vanno 
incoraggiati e sostenuti affinché si irrobustiscano.  
Per quanto attiene ai consumi culturali occorre intercettare, anche con iniziative innovative, i molti, 
moltissimi giovani dai limitati consumi culturali (eccezion fatta per la musica e i social media, pervasivi). 
Stiamo parlando di coloro che – e sono la maggioranza degli under 20 – non leggono libri, non hanno 
dimestichezza coi giornali, raramente vanno al cinema e quasi mai a teatro o a una mostra. Per raggiungere 
questo fine occorre far sì che la cultura non incuta timore o noia in chi, questo paventando, se ne tiene 
lontano. 
Occorre altresì indurre lo zoccolo duro di coloro che hanno già oggi alti consumi culturali (es. abbonati a 
Piemonte Musei) a non rivolgersi solo al capoluogo regionale, scoprendo le molte iniziative che offre il 
territorio, sia quelle con maggiori mezzi (e pretese) che quelle meno blasonate ma spesso degne di 
attenzione.  
Propedeutico a tutto è ridare dignità sociale alla cultura (e a chi la fa) riconoscendole, anche tangibilmente, 
una insostituibile funzione di formazione e informazione, ma anche di coesione sociale. 
 
Le principali proposte  
 

1. Coordinare gli interventi e realizzare un censimento dei soggetti culturali. Per quanto riguarda la 
produzione già oggi sono molti i soggetti pubblici (Regione e amministrazioni locali) e privati 
(fondazioni bancarie e singoli mecenati) che operano, sia pur con interventi diversi e in ambiti 
differenti. Per quanto complesso, urge una maggiore coordinazione degli interventi e, sul versante 
opposto, un censimento dei soggetti culturali attivi sul territorio motivandoli ad aggregarsi per fare 
economie di scale (i Consorzi della cultura, sul modello dei consorzi socio-assistenziali, magari 
consentendo loro l’accesso ai fondi Gal).     
 

2. Evitare di dilapidare troppo denaro in iniziative spot, fini a loro stesse, con i big di turno che nulla 
lasciano al territorio appena il riflettore si spegne, a favore di iniziative articolate, in grado di 
interloquire realmente con il territorio e di estendere la loro positiva onda lunga oltre la mera 
durata dell’evento in sé. Insomma, più sostanza e meno effimero (pur non ignorando il ruolo del 
glamour che, tuttavia, funzionale alla promozione dell’evento, non deve esserne il tratto 
predominante). 
 

3. Affiancare proposte culturali al turismo enogastronomico. Proponendo agli operatori turistici 
pacchetti che inducano anche auspicati “consumi culturali”. 
 

4. Utilizzare quota della tassa di soggiorno per iniziative culturali. Usare una parte degli introiti delle 
tasse di soggiorno per sostenere le iniziative culturali.   
 

5. Porre attenzione all'arte contemporanea che è caratterizzata da opere prodotte con tecniche e 
linguaggi interdipendenti (videoarte, pittura, fotografia, scultura, arte digitale, disegno, musica, 
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happening, fluxus, performance, installazioni…) che spesso animano ed interagiscono con i territori 
che la ospitano. 
 

6. Coordinare le manifestazioni culturali che punteggiano Langa e Roero che pur presentando a volte 
tratti diseguali per valore sono accomunate da passione e competenza.    
 

7. Potenziare le realtà museali anche mediante l’individuazione di nuovi pubblici e promuovere la 
conoscenza delle molte realtà museali variamente presenti sul territorio.  
 

8. Valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale, dalla cucina alla lingua, che è 
fondamento dell’identità di chi qui vive da sempre e, al contempo, termine di confronto per chi qui 
è giunto più recentemente. 
 

9. Promuovere la buona pratica della lettura, rendendo sempre più vive e attrattive le biblioteche e 
difendendo la presenza di librerie indipendenti e sganciate dai grandi circuiti nazionali e 
internazionali. 
 

10. Sostenere le compagnie teatrali amatori che coinvolgono soggetti (attori e spettatori) che non 
sempre hanno diretta familiarità con i teatri cittadini e che, magari, in tale modo acquistano la 
confidenza necessaria a varcarne le porte. 
 

11. Promuovere le attività e le produzioni musicali svolte anche a livello amatoriale dalle band 
giovanili, dalle bande comunali e dalle corali, mettendo a disposizione spazi, strumentazione e 
occasioni di esibizione. 
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TAVOLO 7. NUOVA AGRICOLTURA 
Moderatore: Ernesto Taretto, già Sindaco di Levice  
Apporto tecnico: Silvio Barbero, Vicepresidente Università Scienze Gastronomiche 
 
La situazione in sintesi    
 
Per parlare di nuova agricoltura occorre partire dalla sensibilità dei "consum-attori "(cit. Slow Food) per 
l'alimentazione e per la salute, riproponendo il senso del valore del cibo che non è semplicemente una 
merce (commodity) che si compra, si usa e si butta. Parte da qui la proposta di una "nuova" agricoltura che 
metta al centro il rapporto virtuoso – cioè informato in modo veritiero, trasparente, razionale – tra 
produzione/ambiente/consumatore. 
La salvaguardia dell'ambiente (per quanto ancora possibile), la preparazione degli operatori, la 
responsabilità del consumatore sono dunque gli elementi innovativi del progetto. 
Stante la situazione attuale di alta specializzazione (eccetto nelle aree marginali) dell'agricoltura nella zona 
dell'Albese, Braidese, Roero e Alta langa, sembra difficile introdurre nuovi modelli accettabili 
dall'agricoltore dal punto di vista economico. 
L'agricoltura ha bisogno di suolo agricolo, che continua a ridursi a causa della cementificazione, 
specialmente nelle aree più adatte all'attività agricola. Nel 1861 in Italia erano disponibili 22 milioni di ettari 
di terreno agricolo, nel 2010 si sono ridotti a 12 milioni e negli ultimi anni sono scesi ancora di almeno un 
milione di ettari. 
La popolazione attiva in agricoltura è passata dal 50% del 1950 all'attuale 4% portando ad un'agricoltura di 
tipo industriale. Il 60% degli addetti attuali ha un'età superiore a 60 anni, creando un problema di 
sostituzione, in molti casi. 
L'utilizzo indiscriminato della chimica (antiparassitari, diserbanti, concimi) ha aumentato sicuramente la 
produzione, a scapito dell'ambiente, della biodiversità e della salute delle persone. Negli ultimi 10 anni si 
sono utilizzati più prodotti chimici che nei 150 anni precedenti. 
I cambiamenti climatici in atto sposteranno sempre più verso nord e verso l'alto l’area ottimale per alcune 
colture, lasciando soprattutto le aree di pianura/bassa collina esposte alla progressiva desertificazione. 
Queste brevi considerazioni evidenziano problemi che riguardano il terreno agricolo, gli addetti 
all'agricoltura, i mezzi tecnici utilizzati, i prodotti e la loro qualità, la distribuzione verso i consumatori, 
l'educazione degli agricoltori e dei consumatori. Occorre appropriarci o riappropriarci di un "pensiero 
critico" con l'intento di costruire progetti possibili e sostenibili, per un futuro equo e solidale. Gli agricoltori 
devono diventare esperti di tematiche ambientali e testimonial di green economy (recupero, riutilizzo, 
economia circolare ecc…). 
 
Le principali proposte 
 

1. Diffondere la formazione culturale sull'alimentazione, a partire dalla scuola (alimentazione-cibo-
salute-agricoltura). 
 

2. Interrompere il consumo di suolo, riprendendo la legge ferma in parlamento. Zero consumo di 
suolo agricolo inserito anche nei piani urbanistici.    
 

3. Recuperare i terreni incolti, da mettere a disposizione per nuove aziende o ampliamento di quelle 
esistenti. 
 

4. Censire i terreni agricoli, specialmente nelle aree marginali per valorizzarli. 
 

5. Prestare attenzione alla popolazione agricola dando continuità alle aziende degli agricoltori 
anziani, favorendo il ritorno di agricoltori in aree marginali abbandonate, meglio se giovani e 
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motivati. 
 

6. Creare servizi minimi e infrastrutture necessarie, perché ritornino famiglie di giovani agricoltori in 
aree abbandonate e costituiscano un primo importante presidio sul territorio. 
 

7. Garantire assistenza tecnica continua e indipendente (meglio se pubblica), che formi e sostenga gli 
agricoltori, specialmente quelli di nuovo insediamento. 
 

8. Ridurre l'uso della chimica, con un passaggio ad un utilizzo ragionato della stessa, nel rispetto 
dell'ambiente e della biodiversità. Il passaggio al biologico, per tentare di ricreare preesistenti 
equilibri naturali, dovrebbe essere praticato da tutti. Il biologico non deve essere utilizzato solo 
“per far soldi”.      
 

9. Valorizzare la biodiversità, preservando vecchie varietà di frutta e di ortaggi, per identificare un 
territorio e creare filiere che portano direttamente il prodotto, naturale o trasformato, al 
consumatore. I mercati contadini e i gruppi di acquisto sono già un esempio.  
 

10. Diffondere l'educazione alimentare, inserendola nei programmi scolastici, realizzata da personale 
formata, per favorire un approccio diverso verso il cibo e quindi verso l'agricoltura. All'educazione 
alimentare potrebbero partecipare attivamente operatori (agricoltori) particolarmente preparati, in 
modo da trasmettere informazioni più pratiche agli alunni.    
 

11. Sostenere un corretto uso delle risorse finanziarie, fondi europei e non solo, per portare sviluppo 
dove è necessario, evitando che gli aiuti diventino un "salario per nullafacenti".    
 

12. Coltivare correttamente i boschi degradati, che in Alta Langa superano ormai il 50% della 
superficie, per trarre un reddito, migliorare la stabilità idrogeologica, creare posti di lavoro, 
facilitare il turismo all'aria aperta.  
 

13. Promuovere la semplificazione della legislazione del settore: poche e chiare leggi seguite da 
controlli efficienti, certi e veloci. 
 

14. Preservare le poche aree boschive rimaste tra i vigneti la cui costante e cura è fonte di una 
maggiore biodiversità promuovendo anche una maggior attenzione ai cosiddetti “incolti gestiti”.    
 

15. Educare il consumatore alla scelta ragionata, per avvicinarlo al produttore che sarà il garante del 
prodotto scelto. Garantire al consumatore la piena tracciabilità dei prodotti in modo da trasmettere 
informazioni importanti sull'origine e la provenienza degli alimenti.  
 

16. Contrastare l'impoverimento dei suoli, che porta inevitabilmente ad utilizzare più chimica, 
passando all'inerbimento, eliminando il diserbo, ecc... 
 

17. Formare i giovani che vogliono intraprendere l'attività di agricoltore. Essi devono essere formati e 
seguiti nel proprio percorso: hanno bisogno di molta formazione! Occorre evitare che di fronte alle 
difficoltà si demoralizzino e si allontanino appena terminato il periodo legato ad eventuali incentivi. 
 

18. Ripensare gli aiuti all'agricoltura, che devono essere dati per le reali necessità espresse 
dall'agricoltore con un progetto semplice, chiaro, economicamente sostenibile (es. se hai bisogno di 
un trattore non devi comprare anche l'atomizzatore). 
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19. Regolare le colture nelle aree vocate per garantire maggiore di qualità a differenza di quanto 
accade ad esempio con il nocciolo che si sta estendendo ovunque. 
 

20. Promuovere nuovi modelli di produzione e di commercializzazione, come il modello 
dell'Accademia di prodotti del territorio costituita nel Roero, che punta a creare un paniere di 
prodotti da riscoprire e rivalutare. 
 

21. Favorire la costituzione di aziende che utilizzano le terre incolte (es. Associazioni fondiarie), in 
particolare nell'Alta Langa. Sfruttare correttamente i boschi, per evitare dissesti idrogeologici e 
ridurre i danni causati dalla fauna selvatica (es. cinghiali, caprioli, tassi, ecc…) che, stando così le 
cose, non sono più sostenibili. I Comuni, oltre a dare l’esempio con i PES e le buone pratiche per 
ridurre l'emissione di anidride carbonica, possono essere dei promotori per il recupero di terreni 
silenti. 
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TAVOLO 8. TURISMO DIFFUSO 
Moderatore: Fabio Tripaldi, Assessore alla Cultura e Turismo, Alba  
Apporto tecnico: Mauro Carbone, Direttore ATL Alba-Bra-Langhe-Roero 
 
La situazione in sintesi 
 
Il territorio di Alba Bra Langhe Roero ha registrato una situazione positiva e in crescita, in termini di 
presenze (750.117 nel 2017, con un + 6% rispetto al 2016) e arrivi (338.447, +7% rispetto al 2016). Un 
modello che funziona, con un trend di crescita costante nel tempo. Anche le permanenze registrano un 
miglioramento, con ospiti stranieri che cominciano a fermarsi un po' di più, tornando sopra le due notti e 
mezza di media, risultato inatteso fino al 2016. I due terzi dei turisti proviene dall'estero, non solo Europa 
(con la Svizzera al primo posto, seguiti dalla Germania e dalla Scandinavia), ma anche Nord America, Brasile 
e Far East asiatico, con numeri interessanti anche dall'Australia. 
Molte sono le attività svolte dall'ATL locale: comunicazione, marketing, ufficio stampa, giornalisti assistiti, 
Accademia Bocuse d'Or, Alba Città Creativa Unesco, progetti Outdoor, Ufficio Turistico, Piemonte on Wine. 
Fino ad oggi i dati statisti sono raccolti in modo analogico e volontario. Dalla fine del 2018 la Regione 
Piemonte ha accolto la proposta dell'ATL di automatizzare la raccolta, collegando nel sistema di 
rilevamento delle presenze della Questura la rilevazione dei dati statistici, con la possibilità di avere dati più 
precisi e in tempo reale. 
L'offerta turistica 2017 ha visto anche l'aumento dei coperti: 41.467 (+1,4%) e delle strutture di 
ristorazione: 612 (+1.5%). Le strutture alberghiere sono 792, le camere 5.224, i posti letto 11. 402.Le visite e 
degustazioni in cantina prenotate tramite ATL sono state 5.258, con un incremento del +9%. Le cantine 
aderenti sono 209 in Langhe e Roero, 111 nell'Astigiano e 35 nell'Alessandrino. 
Langhe e Roero, in sintesi, continuano a confermarsi una tra le migliori destinazioni turistiche del Piemonte, 
con un mercato ad alta capacità di spesa, generando una ricaduta economica tale da accreditare il turismo 
tra i più importanti asset di Langhe e Roero. 
 
 Le principali proposte 
 

1. Continuare la strada delle alleanze strategiche e dei pacchetti di offerte in rete, per esempio con 
Torino, per creare proposte complementari che possano portare all'incremento delle permanenze. 
Non è il numero dei turisti che è aumentabile, anche per questioni di "sostenibilità", quanto 
l'offerta dei servizi e la permanenza delle persone, continuando a garantire un'accoglienza di 
qualità e prodotti di alta gamma. 
 

2. Valorizzare il paesaggio turistico ad alto contenuto culturale. Come indica l'ATL, "grandi margini di 
sviluppo rimangono sul versante del paesaggio. L’Unesco è un dato consolidato, il prodotto 
turistico della bellezza delle colline molto meno. Servono modelli di lettura nuovi, strategie di 
sviluppo sui mercati sensibili all’estetica del paesaggio, competenze ancora da formare. Insieme a 
un’alleanza forte e determinata con i territori contigui e le molte istituzioni interessate alle azioni". 
Il paesaggio, unito alla cultura (vedi tavolo 6) rappresenta un'opportunità per accrescere la 
reputazione di tutto il territorio. 
 

3. Incrementare il turismo esperienziale, in particolare quello legato al trekking. Si tratta di un 
turismo che ha già un presente importante ma, per proseguire nel migliore dei modi, è necessario 
pulire i sentieri, fare manutenzione e indicarli meglio. Anche le piste ciclabili dovrebbero essere 
mappate con maggior precisione, soprattutto per quanto riguarda i percorsi outdoor. Ad oggi le 
aree sosta dove potersi fermare liberamente a consumare un veloce pasto, sono carenti e mal 
indicate.  
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4. Attrezzare un numero maggiori di Aree Camper, uscendo dal pregiudizio che chi fa questo tipo di 
turismo non lasci nulla sul territorio. Il turismo dei camperisti può aumentare i flussi e promuovere 
il territorio con nuove modalità e con nuove persone.  
 

5. Allargare il “pubblico di riferimento” promuovendo la costituzione di un Ostello della Gioventù ed 
aprendo un dibattito si è creato intorno al tema del “Turismo per Tutti” ad esempio promuovendo 
un monitoraggio sull’accessibilità alle persone disabili delle strutture ed un loro eventuale 
adeguamento. 
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TAVOLO 9. COMMERCIO, ARTIGIANATO E INDUSTRIA 
Moderatore: Mariella Bottallo, Dottore Commercialista, Alba  
Apporto tecnico: Renato Lanzetti, già ricercatore IRES Piemonte 
 
La situazione in sintesi 
 
L’economia attuale va vista e intesa nell’ambito globalizzato mondiale, tenendo conto della nuova 
demografia, dell’invecchiamento della popolazione, dell’immigrazione, delle nanotecnologie e dei nuovi 
sentiment. 
A fronte di vecchie e nuove sfide economiche occorre sottolineare l’importanza del concetto di 
“sovracomunalità”, intesa come progettazione integrata per la valorizzazione delle risorse locali (turistiche, 
ambientali, culturali, imprenditoriali) e il coinvolgimento dei diversi attori, pubblici e privati.  
Altro tema è l’integrazione fra settori di intervento diversi, intesa non solo come sfida alla perdurante 
stagnazione economica, ma anche quale scommessa verso fenomeni di imprenditoria on line, nel 
superamento delle tradizionali forme di retail. Potranno i produttori prodotti dell’Alta Langa reggere il 
confronto con i colossi digitalizzati? 
L’edilizia da anni è in posizione di stallo in quanto la sfavorevole congiuntura economica si è manifestata 
soprattutto sulle imprese che operano in tale settore. Nel contempo, però, parte del patrimonio abitativo e 
non soffre di scarsa o nulla manutenzione.  
L’analisi della realtà economica cuneese evidenzia un quadro nel complesso positivo: il mercato del lavoro 
ha registrato livelli occupazionali in aumento, la produzione dell’industria manifatturiera è cresciuta così 
come le esportazioni, nonostante una contrazione del numero d’imprese iscritte alla Camera di Commercio. 
L’andamento migliore è stato realizzato dai servizi e dal turismo, mentre segnali negativi sono stati 
registrati, con diversa intensità, dal commercio, dall’industria e dall’edilizia. Sono le piccole imprese a 
fotografare maggiore criticità e, quindi, sono le stesse ha richiedere maggiore attenzione e maggiore 
interventi da parte delle istituzioni. 
La troppa burocrazia, sia amministrativa sia fiscale, le difficoltà nell’ottenere erogazioni di credito e le 
infrastrutture a volte carenti comportano gravi problematiche al mondo produttivo, specialmente alle 
imprese piccole e medie. 
Le imprese del futuro saranno quelle che, da subito, avranno come obiettivo la qualità, la formazione, la 
digitalizzazione, l’innovazione dei prodotti, i mercati internazionali. 
 
Le principali proposte  
 

1. Realizzare percorsi di aggregazione e coordinamento di progetti strategici di area vasta, per 
integrare le eccellenze e tipicità proprie di ogni Comune, considerando la provincia di Cuneo conta 
247 Comuni e la presenza di circa 830.000 imprese.    
 

2. Organizzare progetti di formazione etica, ambientale, qualitativa, digitale, rivolti all'intero mondo 
produttivo. La nostra economica, basata sul capitale umano e sul capitale naturale, deve fondarsi 
sulla qualità e non sulla quantità di prodotti e servizi, per divenire competitiva sostenibile dal punto 
di vista sociale ed ambientale.  

 
3. Realizzare una rete di interscambio di idee e di progetti collettivi per affrontare la sfida 

dell’internazionalizzazione e superare l'isolamento delle piccole e medie imprese, con la 
realizzazione di progetti collettivi. Serve una cultura aziendale e generale. 
 

4. Accrescere la conoscenza dei finanziamenti europei e della loro gestione, anche sostenendo lo 
sviluppo di competenze di progettazione e fundraising a livello territoriale, per l’accesso agli 
strumenti messi a disposizione dalla UE per attuare una strategia di integrazione e sviluppo 
economico e sociale nei Paesi membri.  



 

22 

5. Semplificare la burocrazia, per avvicinare l’amministrazione alle imprese, nel rispetto delle regole, 
con processi interni dei singoli Comuni e in dialogo con gli altri enti. Una sana dinamicità aziendale, 
infatti, non può prescindere dall’efficienza della PA. Occorre un patto tra le parti economiche e le 
istituzioni pubbliche per condividere le problematiche e le strade per lo snellimento burocratico. 
 

6. Favorire il sostegno all’innovazione e all’impresa innovativa, alla formazione avanzata e alla 
ricerca, con una sinergia tra i singoli Comuni, la Provincia e la Regione. Sostenere le imprese locali a 
cogliere le sfide dell’innovazione, in particolare le realtà più piccole e tradizionali, perché possano 
restare competitive e protagoniste nel mercato, anche attraverso la presenza di figure formate che 
possano agire da promotori e diffusori dei meccanismi innovativi.     
 

7. Favorire l'imprenditoria femminile, prestando la dovuta attenzione ai contributi sociali per 
incentivare l’occupazione femminile. Promozione di un welfare che permetta alle donne 
imprenditrici e non di esprimere nel lavoro le proprie potenzialità quale contributo allo sviluppo 
economico e sociale.  
 

8. Sensibilizzare gli Istituti Bancari, al credito verso i progetti e le idee innovative. 
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TAVOLO 10. SPOSTARSI SUL TERRITORIO 
Moderatore: Rosanna Martini, Assessore Trasporti, Alba  
Apporto tecnico: Pietro Ferrero, Consigliere Comunale delega ai Trasporti, Bra 
 
La situazione in sintesi  
 
Gli spostamenti lavorativi e scolastici dalle frazioni, dai quartieri più periferici e dai paesi limitrofi ai centri 
cittadini – in aumento – ostruiscono le principali direttrici viarie. 
Ad Alba, una delle maggiori criticità è rappresentata dal congestionamento veicolare che viene a crearsi sul 
Ponte Vecchio sul Tanaro; qui confluiscono tre importanti corsi che costituiscono il canale preferenziale di 
entrata e uscita dalla città. 
Alba, Langhe e Roero sono entrate a far parte del patrimonio dell’umanità UNESCO con conseguente 
incremento dell’afflusso turistico, ormai durante tutti i periodi dell’anno, in aggiunta al traffico veicolare 
locale. 
A fronte di un aumento notevole di autovetture e di veicoli pesanti, l’intero territorio ha la necessità di 
infrastrutture e collegamenti efficienti. 
È di fondamentale importanza il completamento dei 9 km. dell’autostrada Asti- Cuneo; il lotto 2.6 tra Roddi 
e Cherasco è un punto nevralgico in quanto dovrebbe includere la bretella di collegamento tra il nuovo 
Ospedale di Verduno con il territorio di riferimento. 
Il tavolo ha ribadito la preoccupazione della situazione viaria della SP7 e in genere delle strade di Langa e 
Roero (frane, insufficiente manutenzione). 
Nel 2016 sono stati effettuati i lavori di elettrificazione tra le città di Bra e Alba ed è entrato in funzione il 
collegamento ferroviario diretto tra Alba-Bra e Torino attraverso il prolungamento della linea SFM4 del 
servizio metropolitano di Torino. 
I treni della SFM4 iniziano a essere insufficienti visto l’aumento dei passeggeri e non hanno ancora 
raggiunto i tempi di percorrenza attesi. 
Dal 2010 il servizio ferroviario Alba-Asti è interrotto (per un cedimento della Galleria Ghersi, tra le stazioni 
di Alba e Barbaresco) e sostituito da autobus che risultano insufficienti, soprattutto per quanto riguarda il 
trasporto scolastico verso la scuola di Arte Bianca di Neive. 
Dal novembre 2018 è entrato in vigore il nuovo piano di Trasporto Pubblico Locale nella città di Alba, con 
l’attivazione di sette nuove linee che permettono un più agevole collegamento da e per il centro città. 
 
Le principali proposte  
 

1. Promuovere una mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-lavoro, casa-scuola, casa shopping 
coinvolgendo anche le rappresentanze delle categorie e le imprese. 
 

2. Continuare a promuovere e potenziare la comunicazione del nuovo TPL. 
 

3. Creare nuove formule di abbonamenti volte ad incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico. 
 

4. Realizzare un maggiore servizio di trasporto extraurbano, oltre lo scolastico, per favorire lo 
spostamento sul territorio (ad esempio un servizio a chiamata).  
 

5. Creare nuovi parcheggi periferici collegati con mezzi pubblici alla città. 
 

6. Creare nuovi parcheggi di sosta per gli autotreni.  
 

7. Maggiore connessione tra TPL e servizio ferroviario sia per gli abitanti del territorio che per i 
turisti. 
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8. Creare un incentivo per l’utilizzo della SFM4; inteso quale collegamento metropolitano Alba-
Langhe Roero- Bra con maggiore utilizzo delle stazioni intermedie. 
 

9. Definire un adeguato piano dei trasporti verso il nuovo Ospedale di Verduno per dipendenti e 
pazienti per ridurre il numero di veicoli sulla SP7.  
 

 

  



 

25 

TAVOLO 11. IL LAVORO IN TRASFORMAZIONE 
Moderatore: Antonio Degiacomi, già assessore provinciale al lavoro, Alba  
Apporto tecnico: Lucilla Ciravegna, Responsabile Centro per l'Impiego Alba-Bra 
 
La situazione in sintesi   
 
La nostra area e l’intera provincia di Cuneo si connotano per il più alto tasso di occupazione in Piemonte, 
oltre il 68%, e il più basso tasso di disoccupazione, attorno al 6%. La disoccupazione giovanile (15-25) si 
colloca comunque al 23%, con una marcata criticità dei 16-18enni non più inseriti nel circuito formativo a 
trovare lavoro. 
Le assunzioni fino al 2016 sono rimaste al di sotto del livello del 2008, mentre nel 2017 le hanno superate 
del 13%. Le persone avviate al lavoro, nello stesso spazio di tempo, sono in crescita del 18% per quanto 
riguarda gli uomini e in calo del 4,6% per le donne. Molte assunzioni, però, sono a tempo determinato e/o 
parziale, se trasformiamo la loro somma in unità equivalenti a tempo pieno riscontriamo un calo del 21% 
tra il 2008 e il 2017.  
I settori di maggior impiego sono il metalmeccanico, l'agroalimentare, il turismo e i servizi. 
Le figure professionali più difficili da reperire in provincia sono i Tecnici in campo informatico, 
ingegneristico e della produzione, gli Operatori dell'assistenza sociale, in istituzioni o domiciliari e gli Operai 
nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche. 
Sul territorio si registra una presenza di luoghi di incontro tra domanda e offerta di lavoro (Centro per 
l’Impiego - che dovrebbe essere rafforzato - e le Agenzie private). Il problema che si riscontra è 
l’allineamento tra le competenze offerte e quelle richieste, in particolare: 

- difficoltà su competenze trasversali, non solo linguistiche e informatiche, richieste anche per 
mansioni come barista, personale di sala nella ristorazione, ecc., ma anche capacità che riguardano 
il problem solving, il lavoro in gruppo, la sensibilità ambientale; 

- competenze linguistiche e di cittadinanza, insufficienti in parte dei lavoratori di origine straniera; 
- criticità legate alla perdita di competenze, scoraggiamento; sensibilità molto differenziate tra le 

aziende per l’inserimento di soggetti svantaggiati e/o disabili; 
- uso di assunzioni per periodi brevissimi; condizioni retributive molto penalizzanti, in particolare in 

cooperative di produzione; poca disponibilità al lavoro nei week end; mobilità in uscita dalla 
provincia di persone qualificate; insufficiente attrattività di talenti, anche per l’insufficienza, 
specialmente nelle aree collinari più isolate, di servizi e infrastrutture. 

 
Le principali proposte 
 

1. Creare nuove occasioni di lavoro rispondendo a nuovi bisogni sociali ed economici: 
a. sviluppare servizi alla prima infanzia d’intesa tra istituzioni pubbliche, imprese e loro 

associazioni, privato sociale (facilitazione dell’inserimento e del mantenimento della donna 
nel lavoro, sviluppo dell’intelligenza e della socialità dei bambini, integrazione dei figli di 
stranieri); 

b. rispondere ai bisogni socio-sanitari legati all’invecchiamento della popolazione e alle 
malattie invalidanti; 

c. attrarre nelle stagioni e nelle aree meno frequentate con apposite strutture e servizi un 
pubblico anziano benestante in cerca di soggiorni medio-lunghi secondo esperienze 
esistenti in Europa (attività fisiche e culturali di tempo libero); 

d. interventi di cura dell’ambiente; 
e. potenziamento dell’offerta di servizi di trasporto a richiesta per turisti e cittadini.  

 
2. Sviluppare forme di dialogo sociale sui temi del lavoro, dell’orientamento, della formazione. 
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3. Condividere informazioni e problematiche tra enti locali, istituzioni formative, imprenditori e loro 
associazioni, organizzazioni sindacali, fondazioni in modo non occasionale e strutturato per 
condividere buone pratiche e sperimentare iniziative volte a: 

a. allineare domanda e offerta di lavoro con percorsi formativi adeguati sia per l’ingresso dei 
giovani, sia per la riqualificazione di figure che hanno necessità di adeguare/rinforzare le 
proprie competenze; 

b. diffondere la formazione continua nei luoghi di lavoro e la formazione permanente degli 
adulti; 

c. migliorare l’orientamento dei giovani e dei disoccupati; 
d. creare un ambiente favorevole allo sviluppo di start up.   

 
4. Valorizzare il lavoro e la responsabilità sociale delle imprese 

a. sviluppare la consapevolezza del collegamento tra qualità del lavoro e qualità e immagine 
del prodotto e del servizio, contrastando le forme di illegalità e di estrema precarizzazione; 

b. istituire riconoscimenti per aziende con particolare sensibilità/responsabilità sociale. 
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